
   MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE SUAP 

 

 

 
NOVITA’ 

 
CONTENUTI 

 
FINALITA’ 

 
PROTOCOLLAZIONE 

AUTOMATICA 

 
Già attiva per l’indirizzo 
sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it 
la protocollazione automatica della posta in 
ricezione (nuove pratiche, integrazioni e varie 
di competenza). 
A breve verrà attivata anche nell’altra casella 
di posta elettronica 
suapfacile@cert.comune.palermo.it. ( quella 
dove attualmente si riversa il maggior numero 
di messaggi di posta indirizzati a questo 
ufficio). 
 
Attualmente la protocollazione è effettuata da 
operatori attraverso un sistema informatizzato 
(Protocollo Unico del Comune di Palermo). 
 

 
Risparmio di tempo e di 
risorse umane  impiegabili in 
altri servizi. 
 
Ottimizzazione dei risultati. 
 
 

 
MODIFICHE SOSTANZIALI 
PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA MODULISTICA    
ON LINE 

 
Obiettivo dell’Amministrazione è l’unificazione 
dei canali di presentazione delle pratiche. 
 
Attualmente la presentazione è consentita sia 
tramite PEC che per registrazione al portale 
Super@. 
 
Con l’utilizzo esclusivo di Super@ si avrà la 
certezza che i moduli di presentazione saranno 
compilati correttamente ed in tutte le loro 
parti, attraverso l’utilizzo di un form.  
 
La mancata corretta compilazione del form non 
consentirà la generazione finale del modello da 
presentare.  
 
La prima U.O. che applicherà, da Dicembre, 
questo sistema sarà l’U.O. “ Commercio di 
Vicinato”. 

 
Ottimizzazione dei risultati:   
non più pratiche dichiarate 
irricevibili o improcedibili per 
errore di compilazione. 
 
Ottimizzazione dei tempi:  
non più  il controllo formale 
della documentazione da 
parte dell’ufficio ma 
direttamente il passaggio alla 
fase istruttoria e al controllo a 
campione. 
 
L’invio di richieste e/o 
documentazione agli uffici 
esterni ( Questura ASP, Polizia 
Municipale etc..) avverrà 
automaticamente per il 
tramite del sistema super@ 
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NUOVA MODALITA’ DI 
RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI 

 
Le autorizzazioni richieste verranno rilasciate 
on line e non più consegnate fisicamente 
presso lo sportello dell’ufficio rilascio del 
SUAP. 
 
 

 
Risparmio di tempo e di 
risorse umane  impiegabili in 
altri servizi. 
 
Ottimizzazione dei risultati. 
 

 
ABOLIZIONE DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

 
Con Delibera di G.M.  n. 109  del  23/06/2015    
sono stati aboliti i diritti di segreteria. 
 
Per il rilascio di autorizzazione l’utente dovrà 
comunicare l’avvenuto pagamento del bollo 
via Super@ o via PEC, indicando il numero del 
pagamento effettuato o tramite F24 o 
attraverso Lottomatica. 
 

 
Risparmio di tempo e di 
risorse umane  impiegabili in 
altri servizi. 
 
Ottimizzazione dei risultati. 
 

 
SEMPLIFICAZIONE DEL 

PROCEDIMENTO 
EDILIZIO 

 
Già disponibile on line il modulo per l’ 
“agibilità autodichiarata” . 
 
Con l’attivazione del procedimento sul portale, 
la suddetta “agibilità autodichiarata”, che avrà 
effetto immediato, sarà allegata alla scia. 
 
I controlli dell’amministrazione saranno 
effettuati successivamente con il metodo a 
campione. 
 
 

 
Semplificazione delle 
procedure ed ottimizzazione 
e dei tempi e dei risultati. 

 
CODIFICAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Nessuna pratica verrà più dichiarata 
improcedibile (per mancanza di documenti, 
procura, firma digitale) se prima non verrà 
fatta apposita richiesta, all’utente, di 
integrazione documenti. 
Il termine stabilito per l’integrazione è di giorni 
10. 
 

 
Semplificazione delle 
procedure ed ottimizzazione 
e dei tempi e dei risultati. 

 
MOTIVI DI 

ANNULLAMENTO SCIA 

 
Superati i 60 giorni dalla presentazione della 
scia, i motivi di annullamento, saranno limitati 
ai casi gravi di falsa attestazione, ove verificato 
dall’ufficio. 

 
Semplificazione delle 
procedure ed ottimizzazione 
e dei tempi e dei risultati. 

 


